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SCHEDA: rottamazione e smaltimento navi 
 
 
 
L’eredità della Concordia 
 
Il mondo della navigazione è da sempre cresciuto sugli incidenti: il Titanic è servito a migliorare le 
misure di sicurezza al tempo molto carenti, ma più recentemente i nomi della Erika e della Prestige, 
le superpetroliere affondate rispettivamente nel 1999 e nel 2001, sono serviti ad identificare i 
pacchetti normativi messi a punto dall’Unione Europea in materia di trasporto di sostanze 
pericolose. Nuove leggi che sono servite ad intensificare i controlli sulle carrette del mare. Perché la 
tragedia della Costa Concordia, con il suo carico di vite spezzate, non resti un naufragio inutile, è 
importante arrivare al più presto ad una seria e più stringente regolamentazione sulle rotte delle 
grandi navi nelle aree sensibili naturali e di alto pregio storico-culturale come ad esempio 
l'Arcipelago toscano, il Santuario dei Cetacei e la laguna di Venezia, patrimoni che vanno tutelati e 
protetti e non più aggrediti e sfruttati. 
 
Ma c’è un altro dato che la vicenda della Concordia ha fatto emergere in maniera prepotente e 
riguarda lo smaltimento del relitto. Negli ultimi mesi si è sviluppato sulla stampa un dibattito tra 
politici e amministratori divisi da frontiere regionali piuttosto che da ragioni ideologiche e tutti tesi 
a reclamare il relitto per i porti della propria terra. Piombino, Genova, Civitavecchia, Palermo, è 
stato un susseguirsi di proposte avvalorate da ragioni tecniche o sociali. Alla fine ha vinto la scelta 
voluta da Costa/Carnival: Genova. Ma in realtà il naufragio della Costa Concordia ha dimostrato un 
clamoroso buco industriale: il nostro Paese, quello del famoso popolo di navigatori, non è attrezzato 
per la demolizione delle navi. Abbiamo semplicemente smesso di farlo, lo abbiamo disimparato. E 
non solo l’Italia, ma anche tanti altri Paesi, sicuramente tutto l’Occidente e quasi l’intero bacino del 
Mediterraneo, se è vero che per trovare un cantiere “attrezzato” alla bisogna si pensava di trainare la 
Concordia fino in Turchia. 
 
 
La vergogna di Alang 
 
Fino ad oggi il più grande cimitero di tutte le navi del mondo è la spiaggia di Alang, in India, che 
conta ben duecento cantieri di rottamazione. Alang è una vera e propria vergogna mondiale. Qui ma 
anche in Turchia, Bangladesh, Pakistan ed in altri Paesi in via di sviluppo) i comandanti delle 
carrette dei mari aspettano il colmo della marea per lanciare a tutta velocità la nave sulla spiaggia 
per l’ultimo viaggio, un’operazione che in gergo si chiama “beaching”. Poi si aspetta la bassa marea 
e centinaia di lavoratori, immigrati degli Stati più poveri dell’India, anche minori, demoliscono la 
nave spesso scalzi e a mani nude e la smontano a forza di braccia nel giro di poche settimane per 



due dollari al giorno. Una realtà fatta di sfruttamento e negazione dei diritti umani, di cantieri 
all’aperto senza alcuna norma di sicurezza e di tutela dell’ambiente, con l’acqua marrone e la sabbia 
nera di sostanze tossiche, in cui si susseguono terribili incidenti con mutilazioni e morti che nessuno 
conosce e risarcisce. 
 
Per rendersi conto della vergogna di Alang è sufficiente digitare su Google Maps la località di 
Alang e zoomare sulla spiaggia fino a scorgere le decine e decine di relitti che aspettano di essere 
rottamati. A guardare bene si possono scorgere anche i marchi italiani lungo le fiancate delle navi 
che aspettano di essere demolite, ma la spiaggia di Alang accoglie navi da tutto il mondo, perché al 
mondo non c’è posto più conveniente per smontare una nave. 
 
 
Mille navi da rottamare 
 
La tragedia della Costa Concordia è almeno servita all’Europa a prendere atto di questa vergogna: 
le vecchie carrette del mare targate Ue (si parla di oltre mille navi da rottamare nei prossimi anni), 
che sono costituite o contengono anche materiali pericolosi come amianto, PCB, mercurio e altre 
sostanze nocive, ora non potranno più cambiare bandiera e finire sulle spiagge dei Paesi in via di 
sviluppo. L’Europarlamento ha infatti dato il via libera alle nuove regole per l’eco-riciclo delle 
vecchie navi. Il testo, concordato con gli Stati membri e approvato con 591 voti a favore, 47 
contrari e 32 astensioni, prevede che le navi europee vengano smantellate solo in strutture 
”certificate”, incluse in una lista Ue. Il regolamento, entrato in vigore quest’anno prevede 
un’applicazione entro 5 anni, l’anno successivo per le strutture di riciclo. Piombino, Genova ed altri 
porti italiani hanno quindi l’opportunità di attrezzarsi da subito e di candidarsi a diventare uno dei 
siti certificati europei per la rottamazione e il riciclo dei materiali recuperati dalle vecchie navi, 
aprendo nuove prospettive per quella che si può definire a tutti gli effetti blue/green economy.  
 


